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Gentile Professore,

le  scriviamo con riferimento  all’articolo  a sua firma apparso sul  n°  del  2 febbraio  2010 di  Le 
scienze e relativo al tema del global warming per esprimerle la nostra vicinanza alle considerazioni 
da lei espresse. 

Siamo  infatti  come  lei  convinti  che  parecchi  conti  ancora  non  tornino  e  che  la  teoria 
dell’Anthropogenic  Global  Warming (AGW),  oggi  da più  parti  indicata  come verità  scientifica 
inoppugnabile e non assoggettabile a critica, presenti in realtà parecchi elementi di debolezza fra cui 
a titolo di esempio citiamo i seguenti :

- umidità specifica nella libera atmosfera che su vaste aree del pianeta manifesta una diminuzione 
che non si concilia con l’idea del feed-back positivo da vapore acqueo che è il vero cuore della 
teoria AGW, in quando il ruolo secondario della CO2 come gas serra non la rende in grado di 
per sè di produrre incrementi rilevanti della temperatura in superficie (Paltridge G., Arking A., 
Pook  M.,  2009.  Trends  in  middle-  and  upper-level  tropospheric  humidity,  Theoretical  and 
applied cliamatology, DOI 10.1007/s00704-009-0117-x)

- temperature  in  superficie  che  dal  1998  hanno  smesso  di  salire 
(http://www.atmos.uah.edu/atmos/)

- contenuto energetico complessivo degli oceani che dal 2003 manifesta un lieve ma rilevabile 
declino (Levitus S., Antonov I., Boyer T.P., Locarnini R.A., Garcia H.E., Mishonov A.V., 2009. 
Global ocean heat content 1955–2008 in light of recently revealed instrumentation problems, 
Geophysical Research Letters, VOL. 36, L07608, doi:10.1029/2008GL037155, 2009)

- temperature nella media e alta troposfera che non salgono in modo massiccio come previsto 
dalla  teoria  AGW:  la  coerenza  fisica  legata  al  mantenimento  della  circolazione  di  Hadley 
impone che per ogni °C di aumento in superficie si abbiano circa 3 °C di aumento al limite 
superiore  della  troposfera,  fatto  questo che non trova riscontro in  misure  (Douglass,  D. H., 
Christy, J. R.; Pearson, B. D.; Singer, S. F., 2008. A comparison of tropical temperature trends 
with model predictions, International Journal of Climatology, Vol: 28, Issue: 13, November 15, 
2008)

- ricostruzioni delle temperature medioevali effettuate in ambito IPCC criticabili in quanto affette 
dal  cosiddetto  problema della  divergenza  (Loehle C.,  2009. A mathematical  analysis  of  the 
divergence  problem in dendroclimatology,  Climatic  change.  volume 94,  Numbers  3-4,  June 
2009, 233-245)



- elevatissimi livelli di incertezza relativi al ruolo delle nubi nell’effetto serra e alla modellazione 
della loro futura evoluzione (Stephens G.L., 2005. Cloud feedbacks in the climate system: a 
critical review, Journal of climate, Vol. 18, 237-273).

Aggiungiamo a ciò il fatto che i GCM con cui vengono sviluppati gli scenari IPCC meriterebbero 
una validazione su dataset indipendenti, non accontentandosi dunque del fatto che a seguito di un 
“tuning” i modelli siano in “agreement” fra loro: Galileo ci ha insegnato che il criterio di verità 
scientifica è l’agreement con la realtà e non quello con altri modelli.

Per ognuno dei temi che a titolo di esempio si sono testè elencati abbiamo riportato una riferimento 
bibiografico; potrà apparirle pratica inusuale in una lettera di cortesia, ma il clima da “caccia alle 
streghe“ che oggi si respira si nutre anche dell’idea sciagurata, diffusa per primo con intenti retorici 
da Al Gore nel suo “Una verità scomoda”, secondo cui le critiche alla teoria AGW non avrebbero 
alla loro base alcuna bibliografia scientifica.

Quanto sopra evidenziato porta da un lato ad auspicare uno sforzo di ricerca eccezionale e che non 
venga limitato ad avvalorare le verità provvisorie di oggi e dall’altro a ritenere la critica in ambito 
scientifico un valore da rispettare e praticare sempre. 

Voglia gradire i nostri più cordiali saluti.
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